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Nota:  sebbene  il  telecomando  abbia  una  portata  fino  a  50  metri**,  si  consiglia  di  utilizzare  il  telecomando  solo  dove  il  carrello  e  i  pericoli  sono  
visibili.

Grazie  per  aver  acquistato  il  nuovissimo  PowaKaddy.  Si  prega  di  leggere  attentamente  le  seguenti  istruzioni.  La  cura  della  batteria  è  

particolarmente  importante,  fare  riferimento  alla  Sezione  14  per  istruzioni  dettagliate.

2.  Non  trasportare  altre  apparecchiature  diverse  da  quelle  a  cui  è  destinato  il  prodotto.  Una  borsa  carrello  PowaKaddy  è  il

Non  tentare  di  guidare  manualmente  il  carrello  quando  viene  utilizzato  in  modalità  remota.  Il  carrello  tenterà  di  correre  dritto  e  ad  una  

velocità  continua.  Premi  e  ruota  la  ghiera  di  controllo  per  attivare  la  modalità  manuale.

Quando  riceverai  il  tuo  nuovo  PowaKaddy  avrai  quanto  segue:

borsa  preferita  di  scelta  per  una  vestibilità  sicura.

e  pro  shop  per  assicurarti  di  avere  il  controllo  completo  del  prodotto.

1  carrello  |  1  x  gruppo  ruota  orientabile  anteriore  |  2  ruote  |  1  batteria  |  1  x  caricatore  1  x  pacchetto  di  

istruzioni  |  1  x  microtelefono  e  cavo  di  ricarica

3.  *Utilizzare  la  modalità  di  controllo  manuale  quando  ci  si  trova  in  spazi  ristretti,  specialmente  nei  parcheggi  vicino  e  intorno  alla  club  house

*PowaKaddy  International  Ltd  non  può  assumersi  alcuna  responsabilità  per  danni  o  lesioni  causati  da  un  uso  improprio.

**Raggio  di  50  metri  dipendente  dal  terreno,  linea  di  visuale  libera  tra  il  telefono  e  il  carrello  e  interferenze  elettriche  esterne.

4.  Non  puntare  il  carrello  verso  altre  persone  o  carrelli  da  golf.

Prima  di  iniziare  il  percorso,  è  altamente  consigliabile  utilizzare  il  tuo  nuovissimo  GPS  RX1  in  un'area  aperta  per  familiarizzare  con  le  

caratteristiche  remote  del  carrello.  Utilizzare  preferibilmente  sull'erba  con  la  sacca  da  golf  fissata  al  carrello.  Le  caratteristiche  di  velocità,  sterzata  

e  frenata  del  carrello  saranno  influenzate  dalla  superficie  su  cui  viene  utilizzato  il  carrello.

5.  Non  guidare  il  carrello  attraverso  pozzanghere  o  acqua  stagnante.

6.  Azionare  il  carrello  da  golf  utilizzando  il  telecomando  solo  se  esiste  una  linea  visiva  ininterrotta  tra  te  e  il

Nota:  il  carrello  è  ottimizzato  per  un  peso  della  borsa  di  14  kg.  Una  borsa  eccessivamente  leggera  o  pesante  influirà  sulle  prestazioni  

del  carrello.

Il  buon  senso  dovrebbe  essere  applicato  quando  si  utilizza  il  carrello  in  modalità  remota.  Il  carrello  non  reagisce  bene  agli  impatti  con  auto,  alberi,  

bunker  e  immersioni  in  stagni  e  fossati.  Si  prega  di  seguire  le  linee  guida  elencate  di  seguito:

Prodotto.

1.  Il  carrello  non  è  destinato  al  trasporto  di  persone;  non  guidare  con  il  GPS  RX1.

1  UTILIZZO  SICURO  DEL  TUO  CARRELLO
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Iscriviti  ora!
Non  perderti!

*Si  applicano  i  termini  e  condizioni.  Vedi  powakaddy.com  per  i  dettagli.

Uso  normaleMagazzinaggio

3  PER  INIZIARE

2  Garanzia  del  prodotto

Ti  verrà  richiesto  di  inserire  i  numeri  di  serie  del  carrello,  della  batteria  

e  del  caricabatterie.  Questi  si  trovano  sui  singoli  articoli.  Il  numero  di  

serie  sul  carrello  si  trova  nello  snodo  posteriore,  vedi  immagine.

Rimuovere  i  copriasse  e  montare  le  ruote  premendo  il  pulsante  di  sblocco  situato  sul  mozzo  e  infilare  sull'asse  

fino  a  quando  la  ruota  non  tocca  la  frizione  nera.  Per  facilitare  il  trasporto  e  lo  stoccaggio,  le  ruote  possono  essere  

invertite.

Rimuovere  il  gruppo  della  ruota  anteriore,  le  ruote  e  il  telaio  dalla  scatola.

Nota:  le  ruote  possono  essere  bloccate  in  due  posizioni  sull'asse;  spingere  sulla  scanalatura  interna  per  innestare  

le  frizioni.  La  scanalatura  esterna  può  essere  utilizzata  quando  non  è  richiesta  la  trasmissione.

Ti  preghiamo  di  dedicare  un  momento  alla  registrazione  dei  tuoi  
nuovi  prodotti  per  ricevere  le  *Garanzie  estese.

Far  scorrere  il  gruppo  ruota  anteriore  nel  telaio  e  fissarlo  utilizzando  le  due  viti  esagonali  e  le  rondelle  fornite  

nella  confezione.  Serrare  utilizzando  la  chiave  esagonale  in  dotazione.  Nota:  conservare  la  chiave  esagonale  per  

regolare  l'altezza  della  maniglia  e  fissare  il  bullone  della  stazione  accessoria  (fornito  nella  confezione  del  manuale).

Scansiona  per  aprire  la  pagina  di  
registrazione  o  visita:  powakaddy.com/my-powakaddy
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4  APRI  IL  TUO  CARRELLO

In  secondo  luogo,  apri  la  cornice.  Premere  il  pulsante  di  blocco  principale  grigio  (evidenziato  in  blu)  e  sollevare  la  maniglia  finché  i  giunti  posteriore  e  

superiore  non  scattano  in  posizione.

Per  ripiegare  la  ruota  antiribaltamento,  rilasciarla  dalla  posizione  

aperta  premendo  la  piccola  leva  sul  lato  inferiore  della  ruota,  quindi  

ruotare  sotto  il  telaio  finché  non  si  blocca  in  posizione.

Assicurarsi  che  la  ruota  antiribaltamento  sia  sempre  in  posizione  

aperta  durante  l'uso.

Per  piegare  il  telaio,  premere  il  pulsante  grigio  superiore.  Piega  la  parte  anteriore  del  telaio  in  modo  che  si  agganci  alla  parte  anteriore  del  

PowaFrame  e  la  maniglia  si  agganci  al  giunto  posteriore.

Per  prima  cosa,  ruota  la  ruota  antiribaltamento  da  sotto  il  PowaFrame  finché  non  si  blocca  in  posizione,  sporgendo  dalla  parte  posteriore  del  

carrello.
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5  REGOLAZIONE  ALTEZZA  MANIGLIA

6  REGOLAZIONE  RUOTA  ORIENTABILE  ANTERIORE

1.  Con  il  carrello  completamente  aperto,  rimuovere  il  bullone  di  bloccaggio  dalla  piastra  di  regolazione  dell'altezza  utilizzando  la  chiave  esagonale  da  4  mm  in  dotazione

3.  Serrare  nuovamente  il  bullone  assicurandosi  che  le  piastre  di  regolazione  su  entrambi  i  lati  siano  allineate  e  bloccate  nell'accoppiamento

2.  Ruotare  le  ruote  orientabili  anteriori  di  180  gradi  per  esporre  le  viti  di  regolazione.

caratteristiche.

nel  tuo  pacchetto  manuale.

3.  Utilizzando  la  chiave  esagonale  fornita,  regolare  le  due  viti  per  inclinare  le  ruote.

Accanto  a  ogni  ruota  c'è  un  indicatore  sul  lato  inferiore  per  facilitare  la  regolazione.

2.  Alzare  o  abbassare  la  maniglia  nella  nuova  posizione  desiderata.

4.  Una  volta  che  sei  soddisfatto,  il  carrello  sta  andando  dritto,  riapplica  la  leva  per  bloccarlo  in  posizione.

Il  tuo  carrello  è  preimpostato  per  correre  dritto  ma  se  il  tuo  carrello  sta  andando  fuori  rotta,  regola  di:

L'altezza  della  maniglia  è  preimpostata  per  adattarsi  alla  maggior  parte  degli  utenti,  ma  può  essere  regolata  in  una  delle  cinque  posizioni.  Devi  regolarlo  solo  una  

volta.  Regolare:

1.  Rilasciare  la  leva  della  ruota  anteriore.
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8  MODALITÀ  DI  FUNZIONAMENTO

7  BATTERIA  AL  LITIO

Nota:  a  causa  della  ruota  sterzante  anteriore,  su  terreni  accidentati  e  in  collina  il  carrello  sterzerà  naturalmente  in  discesa.  Si  prega  di  tenere  la  maniglia  del  carrello  

per  mantenere  il  pieno  controllo  del  carrello.

In  secondo  luogo,  tirare  il  fermo  grigio  per  sganciare  la  batteria  e  sollevarla  dal  telaio.

•

IMPORTANTE  -  è  necessario  caricare  completamente  la  batteria  prima  di  utilizzare  il  

carrello.  Ricaricare  sempre  la  batteria  entro  24  ore  di  utilizzo.  In  caso  contrario,  si  ridurrà  

la  durata  della  batteria.  Vedere  la  Sezione  14,  Cura  della  batteria  per  istruzioni  dettagliate.

Nota:  la  batteria  al  litio  può  essere  conservata  all'interno  del  vassoio  per  il  trasporto.  

Assicurati  di  spegnere  la  batteria  utilizzando  il  pulsante  di  accensione.  Lasciare  la  

batteria  accesa  con  il  LED  verde  acceso  potrebbe  causare  lo  scaricamento  della  batteria  

o  l'attivazione  del  carrello  durante  il  trasporto.

terreno  o  in  aree  dove  vi  è  rischio  per  persone  o  cose.

Il  tuo  carrello  PowaKaddy  è  dotato  di  un  innovativo  sistema  di  batterie  Plug'n'Play™  

che  include  terminali  a  molla  e  una  funzione  di  blocco  per  mantenere  la  connessione  

elettrica  su  terreni  irregolari.  Una  volta  che  la  batteria  è  carica  e  il  carrello  assemblato,  

collega  la  batteria  come  mostrato:

FUNZIONAMENTO  MANUALE  -  EBS  (Electronic  Braking  System)  autosensibile  Disattivato.

La  migliore  pratica:

•  Quando  ci  si  trova  in  spazi  ristretti  è  necessario  mantenere  fisicamente  il  controllo  del  carrello  sterzando  dalla  maniglia.  •  Quando  si  sale  o  si  

scende  su  un  terreno  ripido  mantenere  il  controllo  del  carrello  sterzando  dalla  maniglia.

1.  Agganciare  la  parte  anteriore  della  batteria.

Buono  per:  spazi  ristretti,  parcheggi,  ponti,  pendii  ripidi,  sentieri.

2.  Premere  la  parte  posteriore  finché  la  batteria  non  si  aggancia  in  posizione.

In  modalità  manuale  il  carrello  può  essere  completamente  controllato  dalla  maniglia,  vedere  la  Sezione  10  per  le  istruzioni  complete  sulle  caratteristiche  e  le  

modalità  della  maniglia.

•  Premere  il  centro  della  manopola  di  controllo  per  avviare  il  carrello.  Per  aumentare  o  diminuire  la  velocità  ruotare  la  manopola.  •  Le  ruote  del  carrello  sono  

libere  di  ruotare,  il  che  significa  che  il  carrello  può  essere  guidato  dall'utente  per  guidarlo  attraverso  stretto

3.  Tenere  premuto  il  pulsante  di  accensione  per  accendere  il  carrello.

4.  Il  LED  dell'indicatore  di  alimentazione  sulla  parte  superiore  della  batteria  si  

illuminerà  di  verde  quando  la  batteria  è  accesa.

•  L'EBS  a  rilevamento  automatico  è  disattivato  in  modalità  manuale.  Il  carrello  aumenterà  e  diminuirà  la  velocità  a  causa  della  gravità  mentre  si  muove  su  e  giù  per  i  

pendii.  Mantieni  il  controllo  del  carrello  sterzando  dalla  maniglia.

Per  rimuovere  la  batteria,  spegnere  prima  tramite  il  pulsante  di  accensione.
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FUNZIONAMENTO  A  DISTANZA  -  EBS  (Electronic  Braking  System)  attivato.

•

•

Per  accoppiare  il  ricevitore,  seguire  le  istruzioni  elencate  nelle  Impostazioni,  

Sezione  13.

•  Tenere  la  cornetta  in  mano  e  posizionare  il  carrello  a  circa  10  m  davanti  a  sé  e  sulla  linea  della  pallina.  Apporta  piccoli  aggiustamenti  alla  direzione  

e  alla  velocità  come  ritieni  opportuno.  Non  riporre  il  ricevitore  in  tasca  mentre  il  trolley  è  in  movimento.  •  Posizionare  il  ricevitore  sulla  base  sotto  

l'impugnatura  quando  si  scatta  una  foto.

Buono  per:  fairway,  intorno  ai  green  o  quando  sei  nel  rough.

Se  hai  intenzione  di  allontanarti  a  piedi  dal  carrello,  tieni  il  telefono  con  te  in  modo  da  poter  guidare  il  carrello  verso  di  te  invece  di  tornare  

indietro  al  carrello.

Se  metti  il  ricevitore  in  tasca  o  lo  agganci  alla  cintura  mentre  scatti  una  foto,  usa  il  pulsante  di  blocco  dei  tasti  per  proteggerti  dalla  pressione  

accidentale  dei  pulsanti.

Non  per:  Parcheggi,  ponti,  sentieri  o  pericoli  di  negoziazione.

•

Si  prega  di  notare  che  il  telecomando  è  dotato  di  una  funzione  di  

sospensione  per  cui  il  ricevitore  si  spegnerà  dopo  20  minuti  di  inattività.

L'indicatore  della  batteria  viene  visualizzato  accanto  all'icona  del  ricevitore  

sullo  schermo.  L'indicatore  scenderà  con  l'uso  del  microtelefono.  L'icona  del  

ricevitore  e  della  batteria  lampeggerà  quando  la  batteria  del  ricevitore  è  

scarica.  A  questo  punto  suggeriamo  di  caricare  la  batteria  del  telefono  

utilizzando  la  porta  di  ricarica  USB  sull'impugnatura.  Il  carrello  può  continuare  
ad  essere  utilizzato  in  modalità  manuale.

In  modalità  Remota  il  carrello  tenterà  di  muoversi  in  direzione  rettilinea.  Se  provi  a  guidare  il  carrello  manualmente,  contrasterà  il  tuo  input.  

Utilizzare  il  telecomando  per  guidare  il  carrello  o  utilizzare  la  manopola  di  controllo  del  carrello  per  passare  alla  modalità  manuale.  Il  carrello  può  

ora  essere  guidato  manualmente  dalla  maniglia.

Nota:  se  solo  il  ricevitore  è  acceso,  il  ricevitore  lampeggerà  continuamente  

in  rosso  se  la  batteria  è  scarica.

Il  carrello  passerà  da  una  modalità  di  controllo  all'altra  in  base  all'ultimo  input.  Ad  esempio,  se  si  avvia  il  carrello  in  modalità  manuale  e  poi  

si  modifica  la  direzione  o  la  velocità  utilizzando  il  telecomando,  il  carrello  è  ora  in  modalità  remota.

Nota:  il  telecomando  può  essere  utilizzato  per  un  massimo  di  5  partite  di  golf  

con  una  singola  carica,  a  seconda  dell'uso  e  della  durata.  Per  prestazioni  

ottimali  e  prolungare  la  durata  della  batteria,  si  consiglia  di  ricaricare  dopo  ogni  

utilizzo.

9  TELECOMANDI  Il  tuo  nuovo  telecomando  è  pre-accoppiato  al  carrello  e  pronto  per  l'uso.  Accendi  premendo  il  pulsante  di  accensione.

La  migliore  pratica:

•  Il  telecomando  ha  una  portata  nominale  di  50  m  e  in  determinate  condizioni  può  viaggiare  più  lontano.  Tuttavia,  lo  è

Una  volta  alimentato  il  carrello,  in  basso  a  sinistra  viene  visualizzato  il  

simbolo  della  cornetta.  Una  volta  connesso,  l'icona  della  cornetta  si  illuminerà  

di  verde.  Se  disconnesso,  l'icona  si  illuminerà  di  rosso.

si  consiglia  di  mantenere  il  carrello  entro  25  metri  e  una  linea  visiva  libera  in  modo  da  poter  operare  in  sicurezza  e  vedere  gli  ostacoli  sul  suo  

cammino.

Accoppiato

Non  accoppiato
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•  Premere  per  accendere  il  ricevitore.  Il  LED  lampeggerà  in  verde.  •  

Premere  per  spegnere  il  ricevitore.  Il  LED  lampeggerà  in  rosso.  •  

Tenere  premuto  durante  il  processo  di  associazione.  Vedere  la  sezione  13  per  le  istruzioni  
sull'accoppiamento.

Nota:  l'arresto  di  emergenza  deve  essere  utilizzato  solo  quando  necessario.

3.  Il  LED  sul  telecomando  si  illuminerà  di  rosso  per  indicare  la  ricarica.

6.  PULSANTE  DI  BLOCCO:  

•  Premere  per  bloccare  il  ricevitore.  Il  LED  lampeggerà  in  rosso.  •  

Premere  per  sbloccare  il  ricevitore.  Il  LED  lampeggerà  in  verde.

5.  Una  volta  completato  il  processo  di  ricarica,  il  LED  diventerà  verde.

Nota:  non  c'è  alcuna  funzione  di  sterzo  durante  l'inversione  del  carrello.

Il  telecomando  può  essere  utilizzato  per  un  massimo  di  5  partite  di  golf  con  una  singola  carica,  a  seconda  dell'uso  e  della  durata.  Per  prestazioni  ottimali  

e  prolungare  la  durata  della  batteria,  si  consiglia  di  ricaricare  dopo  ogni  utilizzo.

Nota:  •  Il  

telecomando  può  essere  ricaricato  durante  il  giro  utilizzando  la  porta  USB  sul  lato  inferiore  dell'impugnatura.  Questo  utilizzerà  l'energia  dalla  batteria  

del  carrello.

6.  Scollegare  il  ricevitore  una  volta  completamente  carico.

Il  carrello  si  fermerà  al  rilascio  del  pulsante.

informazioni  del  produttore  prima  dell'uso.

Le  caratteristiche  del  telecomando  del  carrello  sono  elencate  di  seguito:

Nota:  una  continua  pressione  prolungata  quando  il  carrello  si  sta  muovendo  in  

avanti  farà  girare  il  carrello  sul  posto.  Una  volta  rilasciato  il  pulsante,  il  carrello  

continuerà  sulla  sua  nuova  direzione  e  accelererà  tornando  alla  velocità  

precedente.

Nota:  quando  il  ricevitore  è  bloccato  e  viene  premuto  un  pulsante,  il  LED  
lampeggerà  in  rosso.

•  Premere  e  rilasciare  rapidamente  quando  il  carrello  si  sta  muovendo  in  avanti  per  
apportare  piccole  correzioni  di  rotta.

2.  Collegare  il  ricevitore  per  iniziare  la  ricarica.

1.  PULSANTE  ACCENSIONE/ASSOCIAZIONE:

3.  FRECCIA  INDIETRO:  

•  Premere  per  diminuire  la  velocità  quando  il  carrello  si  muove  in  avanti

5.  PULSANTE  DI  

ARRESTO:  •  Premere  il  pulsante  per  arrestare  dolcemente  il  carrello.  •  

Tenere  premuto  per  portare  a  un  brusco  arresto  di  emergenza.

direzione.  (Premere  e  tenere  premuto  per  aumentare  la  riduzione  della  velocità)  

•  Premere  e  tenere  premuto  per  invertire  il  carrello.

L'uso  continuo  potrebbe  causare  un'usura  accelerata  del  sistema  di  

azionamento.

4.  Il  tempo  di  ricarica  varia  fino  a  5  ore  a  seconda  del  livello  di  scarica.

2.  FRECCIA  AVANTI:  •  Premere  

per  far  avanzare  il  carrello.  •  Premere  per  

aumentare  la  velocità.  •  Tenere  premuto  per  
aumentare  l'accelerazione.

Evitare  di  lasciare  il  ricevitore  collegato,  in  carica  oltre  le  5  ore.

4.  FRECCE  SINISTRA  E  DESTRA:

Ricarica  del  telecomando:

•  Premere  più  a  lungo  quando  ci  si  sposta  in  avanti  per  effettuare  una  correzione  di  

rotta  più  ampia.  •  Tenere  premuto  quando  è  fermo  farà  girare  il  carrello  sul  posto.

Per  caricare  il  ricevitore:  1.  

Collegare  il  cavo  mini-USB  in  dotazione  a  una  porta  USB  alimentata  su  laptop,  caricatore  del  telefono  o  trolley.  Controlla  sempre  il

•  Ricaricare  il  telecomando  utilizzando  il  cavo  di  ricarica  in  dotazione.  Altri  cavi  potrebbero  causare  danni.

5

2

3
1

4

6

PORTATO

Machine Translated by Google



10  COMANDI  MANUALI

Area  di  tocco

Impostazione  della  velocità

Quadrante  di  controllo  centrale

Indicatore  di  energia

ADF

Pulsante  Annulla Distanza  da  percorrere

3.  Per  mettere  in  movimento  il  carrello,  premere  la  manopola  di  controllo  per  avviare  il  

motore.  Il  carrello  funzionerà  per  impostazione  predefinita  alla  velocità  4.

Funzione  di  distanza  automatica  (ADF):  la  funzione  ADF  è  un  modo  conveniente  

per  inviare  il  carrello  a  una  distanza  prestabilita  (da  5  a  50  iarde/metri);  ad  esempio,  

quando  ti  stai  avvicinando  a  un  green  puoi  inviare  il  carrello  verso  il  tee  successivo  se  il  

percorso  lo  consente.

Per  annullare  l'ADF  durante  la  configurazione,  ruotare  la  manopola  di  controllo  in  modo  

che  venga  visualizzato  "0"  come  distanza  da  percorrere  e  confermare  premendo  la  

manopola  di  controllo  o,  in  alternativa,  premere  il  pulsante  rosso  "ANNULLA"  sul  

touchscreen.

Una  volta  che  la  batteria  è  completamente  carica  e  collegata,  il  carrello  è  pronto  per  l'uso.  

Le  funzioni  di  controllo  sono  dettagliate  di  seguito.

Nota:  non  è  consigliabile  inviare  il  carrello  incustodito  su  terreni  ripidi  o  accidentati.

Per  annullare  quando  il  carrello  è  in  movimento,  premi  semplicemente  la  manopola  di  

controllo  per  mettere  in  pausa  il  motore  come  faresti  durante  il  normale  utilizzo  o,  in  

alternativa,  premi  il  pulsante  rosso  "ANNULLA"  sul  touchscreen.

Nota:  il  carrello  include  una  modalità  di  risparmio  energetico  per  prolungare  la  durata  

della  batteria.  Dopo  5  minuti  di  inattività,  il  display  dei  carrelli  si  spegnerà.  Per  riattivare,  

premere  il  pulsante  avanti  o  stop  sul  telecomando  (se  acceso  e  associato  al  carrello).  In  

alternativa,  ruotare  o  premere  la  ghiera  di  controllo.

Nota:  le  distanze  dell'ADF  sono  approssimative  in  base  a  condizioni  di  terreno  pianeggiante  

utilizzando  una  batteria  completamente  carica.  La  distanza  complessiva  può  essere  

influenzata  dalle  condizioni  del  terreno,  ostacoli,  pendenze,  discese,  carica  della  batteria  

e  peso  della  borsa.

Avviare  e  arrestare  il  carrello:  Per  avviare  il  motore,  premere  il  pulsante  al  

centro  del  quadrante  di  controllo.  Per  mettere  in  pausa  il  motore,  premere  ancora  

una  volta.

Per  attivare  l'ADF  il  motore  deve  essere  messo  in  pausa  e  quindi:

Quando  il  motore  è  alimentato,  l'indicatore  di  alimentazione  cambierà  da  rosso  a  

verde.  Quando  il  motore  è  in  pausa,  l'impostazione  della  velocità  lampeggerà  e  l'indicatore  

di  alimentazione  diventerà  rosso.

1.  Tenere  premuta  la  manopola  di  controllo  finché  sullo  schermo  non  viene  

visualizzato  il  display  ADF  (a  sinistra).

2.  Ruotare  la  ghiera  di  controllo  per  selezionare  la  distanza  tra  5  e

Aumentare  e  diminuire  la  velocità:  ruotare  la  manopola  di  controllo  per  regolare  

la  velocità  del  carrello  da  0  a  9.  Premere  la  manopola  di  controllo  per  mettere  in  pausa  e  

riprendere  la  velocità  selezionata:  non  è  necessario  ridurre  l'impostazione  della  velocità.

50  (Iarde/Metri).

Nota:  il  motore  ha  una  funzione  di  timeout  di  15  minuti  e  metterà  in  pausa  il  motore  

dopo  aver  funzionato  per  questa  durata.
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Vuoto

Ricerca

Completo

Indicatore  della  batteria

Carica

Metà

Impostazioni  di  accesso

Carica

11  MODALITÀ  GOLF

Giocare  a  golf:

Indicatore  della  batteria:  situato  sul  lato  sinistro  del  display.  Lo  stato  di  carica  della  

batteria  determinerà  la  quantità  di  barra  che  si  illuminerà.

Porta  di  ricarica:  situata  nella  parte  inferiore  dell'impugnatura.  Apri  il  portello  per  

caricare  GPS  e  dispositivi  mobili.  L'uscita  è  classificata  a  5  V/1,5  A  adatta  per  la  maggior  

parte  dei  dispositivi  USB*

•  Seleziona  il  pulsante  "GIOCA  A  GOLF"  dal  menu  Home.  •  Il  carrello  inizierà  a  

cercare  il  segnale  GPS.  Questa  operazione  può  richiedere  fino  a  5  minuti  a  seconda  

della  posizione  e  della  potenza  del  segnale.

2.  Confermare  premendo  il  pulsante  blu  'LOAD  COURSE'  nella  parte  inferiore  del  display.

3.  Il  carrello  impiegherà  alcuni  secondi  per  caricare  i  dati.

Per  ottenere  i  migliori  risultati,  operare  lontano  dagli  edifici  in  una  posizione  a  cielo  

aperto.

Se  non  viene  acquisito  alcun  segnale  dopo  5  minuti,  verrà  visualizzato  

un  messaggio  di  segnale  basso.  Spostati  in  un'area  con  una  migliore  potenza  

del  segnale  GPS  e  il  carrello  continuerà  la  ricerca.

Una  volta  che  la  batteria  è  completamente  carica  e  collegata,  il  carrello  è  pronto  per  l'uso.  

Il  display  si  illuminerà  mostrando  il  menu  Start.

•

Sul  lato  sinistro  del  display  è  presente  la  barra  di  controllo.  Visualizza  la  velocità  del  

carrello,  l'indicatore  della  batteria  ed  è  il  punto  di  accesso  al  menu  Impostazioni.  Vedere  

la  sezione  13  per  ulteriori  informazioni.

Puoi  azionare  le  funzioni  del  motore  mentre  il  dispositivo  GPS  identifica  la  tua  

posizione.  Una  volta  che  il  dispositivo  ha  un  blocco  GPS,  verrà  visualizzato  un  elenco  

di  un  massimo  di  10  campi  locali.  Navigare  nell'elenco  utilizzando  le  frecce  su  e  giù  sul  

lato  destro  del  display.

È  possibile  utilizzare  tutte  le  funzioni  del  motore  da  questa  schermata.  Per  iniziare  ad  

utilizzare  le  funzionalità  del  GPS,  seleziona  il  pulsante  'GIOCA  A  GOLF'  o  in  alternativa,  

per  visualizzare  rapidamente  le  funzionalità  del  carrello,  seleziona  il  pulsante  'DEMO'.

Seleziona  un  corso  per:

Man  mano  che  avanzi  nel  round,  la  barra  interna  dell'indicatore  scenderà.  Quando  la  

barra  è  completamente  spenta  indica  che  la  batteria  è  scarica.  Quando  la  batteria  è  

nuova,  la  barra  potrebbe  scendere  solo  di  poco  durante  l'intero  round.  Man  mano  che  

la  batteria  invecchia,  potresti  perderne  di  più.

1.  Premere  il  corso  desiderato  dall'elenco.  La  tua  selezione  diventerà  verde.

Se  la  barra  è  completamente  spenta;  (1)  la  batteria  potrebbe  non  essere  completamente  

carica  (2)  la  batteria  sta  per  esaurirsi  e  deve  essere  sostituita.

*Tensione  di  uscita  USB  5v/1.5A  compatibile  con  la  maggior  parte  dei  dispositivi  portatili  USB,  

controllare  le  istruzioni  del  produttore  del  dispositivo  prima  dell'uso.  PowaKaddy  International  

Ltd  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  la  perdita  di  dati  o  danni  derivanti  dall'utilizzo  della  

porta  di  ricarica  con  un  dispositivo  non  compatibile.
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Se  non  sei  entrato  nella  'zona  tee'  mappata,  quindi  non  avanzi  automaticamente  o  

non  parti  dal  1°  tee;  è  possibile  selezionare  un  foro  manualmente.  Fare  così:

Il  tuo  carrello  è  precaricato  con  oltre  40.000  mappe  dei  percorsi.  Puoi  aggiornare  

qualsiasi  mappa  utilizzando  uno  smartphone  tramite  l'app  PowaKaddy.  Vedere  la  

Sezione  15  per  istruzioni  dettagliate.

•  Per  uscire  dalla  modalità  Demo,  accedere  al  menu  Impostazioni  e  andare  alla  pagina  

3.  Premere  il  pulsante  rosso  'END  DEMO'.

•  Premere  la  grafica  blu  "Hole"  nella  parte  superiore  del  display.  •  Viene  mostrata  

una  griglia  che  mostra  i  fori  da  1  a  18.  Dalla  griglia  selezionare  la  buca  desiderata.  •  Una  
volta  selezionata  una  nuova  buca,  tornerai  alla  schermata  precedente  in  cui  ti  

trovavi.

Modalità  demo:

Nota:  nessuna  funzione  del  motore  è  disponibile  in  modalità  Demo.

Indice  Par  e  Stroke:

Le  informazioni  sull'indice  Par  &  Stroke  vengono  visualizzate  nella  parte  superiore  dello  

schermo.  Si  aggiornerà  con  ogni  buca.  Cambia  tra  le  informazioni  Par  maschile  e  

femminile  nel  menu  delle  impostazioni.

Consentirà  all'utente  di  esplorare  le  schermate  del  display  e  la  funzione  del  carrello  

senza  richiedere  un  blocco  del  segnale  GPS.

Nota:  questo  non  influirà  sulla  funzione  di  avanzamento  automatico.

•  Selezionare  il  pulsante  'DEMO'  dal  menu  principale.  •  Il  display  imita  il  

carrello  alla  ricerca  di  un  lucchetto  GPS  e  quindi  presenterà  un  elenco  di  percorsi  tra  

cui  l'utente  può  scegliere.

Seleziona  buca:

Orologio:

L'orologio,  situato  nell'angolo  in  alto  a  destra  dello  schermo,  visualizza  l'ora  corrente  

utilizzando  i  dati  GPS.  Regola  per  l'ora  legale  nel  menu  Impostazioni.  Vedere  la  

Sezione  13  per  maggiori  dettagli.

•  Selezionare  il  percorso  desiderato  e  confermare  premendo  il  pulsante  blu  'CARICA  
PERCORSO'.  •  Una  volta  che  i  dati  sono  stati  caricati,  scorrere  verso  sinistra  e  

destra  tra

Una  volta  caricati  i  dati  del  percorso,  il  carrello  visualizzerà  le  informazioni  GPS  per  

la  buca  1.  Una  volta  entrati  nella  "zona  tee"  della  buca  successiva  in  sequenza,  il  

carrello  avanzerà  automaticamente  per  visualizzare  le  informazioni  per  la  buca  

successiva.

le  modalità  di  misurazione  della  distanza  GPS,  visualizzare  la  funzione  scorecard  

e  navigare  nel  menu  Impostazioni.  Vedere  le  Sezioni  12  e  13  per  ulteriori  dettagli.

Nota:  le  informazioni  mostrate  in  modalità  demo  hanno  solo  lo  scopo  

di  dimostrare  il  prodotto  e  potrebbero  non  essere  informazioni  accurate  
sul  corso.

Selezionare  Foro  dalla  griglia

Premere  per  caricare  il  percorso

Corso  evidenziato

Frecce  di  navigazione

Termina  la  modalità  demo

Buca  corrente/Cambia  buca

12  FUNZIONI  GPS
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Distanza  misurata

2  ostacoli  rimangono  tra  il  carrello  e  il  green

Distanze  dal  Green

Tasto  reset

Indice  Par  &  Stroke

Misura  del  tiro

Posizione  pin  aggiornata

Distanza  dal  perno

Nuova  distanza  dal  pin
•  Al  punto  di  partenza  premere  il  pulsante  rosso  'RESET'.  Questo  rilascerà  un  

"pin"  GPS  e  ripristinerà  la  distanza  a  "0".  Quando  inizi  a  camminare  verso  

la  tua  palla,  il  display  conterà.

Naviga  le  funzioni  GPS:

•  Ripetere  quanto  sopra  per  iniziare  una  nuova  misurazione.  •  Le  

unità  di  distanza  possono  essere  modificate  da  iarde  a  metri  e  viceversa  nel  menu  

Impostazioni  in  qualsiasi  momento.  Vedere  la  Sezione  13  per  maggiori  
dettagli.

Perno  di  caduta:

BUNKER

•  Scorri  lo  schermo  da  destra  a  sinistra  per  navigare  tra  la  visualizzazione  

del  green  attivo,  la  visualizzazione  degli  ostacoli,  la  funzione  di  
misurazione  del  tiro  e  la  schermata  Inserisci  punteggio.  •  Scorri  una  

quarta  volta  per  tornare  alla  vista  verde  attiva

Per  spostare  il  Pin  (rappresentato  dal  punto  giallo),  tocca  una  nuova  posizione  

all'interno  del  contorno  del  verde.  Al  rilascio,  la  posizione  del  perno  e  la  

distanza  "Centro"  gialla  verranno  aggiornate.

Nota:  la  misurazione  sarà  "in  linea  d'aria",  direttamente  dal  punto  di  partenza  

al  punto  di  arrivo.

Pericoli:

schermo.

Nota:  le  unità  di  distanza  possono  essere  modificate  da  iarde  a  metri  e  

viceversa  nel  menu  Impostazioni  in  qualsiasi  momento.  Vedere  la  Sezione  13  
per  maggiori  dettagli.

Su  ogni  buca  sono  mappati  un  massimo  di  4  ostacoli.  Quando  oltrepassi  

l'ostacolo,  questo  viene  rimosso  dallo  schermo.  Sono  mappate  tre  categorie  di  

ostacoli:  bunker,  ostacoli  d'acqua  e  fine  dei  fairway.  Questi  sono  rappresentati  

utilizzando  3  simboli  diversi  come  mostrato  di  seguito.

OSTACOLO  D'ACQUA  FINE  DEL  FAIRWAY

•  Scorrere  da  sinistra  a  destra  per  passare  indietro  attraverso  il  precedente

Misura  del  tiro:

La  misura  visualizzata  per  ogni  pericolo  può  essere  anteriore,  centrale  o  posteriore  

del  pericolo  a  seconda  della  descrizione,  ad  esempio  CRKC  -  Creek  Carry.  

Vedere  tutte  le  descrizioni  dei  pericoli  nella  pagina  successiva.

Nota:  per  comodità,  la  distanza  dal  pin  sul  green  è  visualizzata  sopra  gli  

ostacoli  mappati.  Si  aggiornerà  con  le  modifiche  alla  posizione  del  Pin  

sulla  vista  verde  attiva.

Per  misurare  un  colpo:

visualizza.

Vista  verde  attiva:

Il  contorno  del  green  per  la  buca  selezionata  viene  visualizzato  al  centro  dello  

schermo.  Le  distanze  dalla  parte  anteriore,  centrale  e  posteriore  del  green  sono  

mostrate  sul  lato  destro  del  display.

LFWC  227  EOF  248156  RFB
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Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dal  RETRO  dell'ostacolo

Cambia  buco

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dal  RETRO  dell'ostacolo

Distanza  presa  dal  RETRO  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dal  RETRO  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dal  RETRO  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dal  CARRY  del  pericolo

Distanza  presa  dal  RETRO  dell'ostacolo

Visualizza  la  scheda  completa

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

Inserisci  il  punteggio

Distanza  presa  dalla  parte  FRONTALE  dell'ostacolo

R

Descrizioni  dei  pericoli

MFB

LFB

LGB

FGB

RGB

BGB

RFB

RFW
FGW  C

FGW

RWF  C

EOF

LGV

LFW

FGW  C

MFWF  MFWC

MWF  MWF

CRK

Pericoli  laterali  verdi:

Inserisci  il  punteggio:

Pericoli  da  fairway

Registra  i  tuoi  punteggi  su  una  scorecard  digitale  utilizzando  la  schermata  

Inserisci  punteggio.  Usa  il  set  di  frecce  su  e  giù  a  sinistra  per  passare  da  una  

buca  all'altra  e  il  set  di  frecce  a  destra  per  inserire  un  punteggio  per  quella  
buca.

Nota:  è  necessario  alternare  manualmente  ogni  foro.

Pericoli  vari

LFWC

CRKC  -  TRASPORTO  DEL  CREEK

LGB  -  BUNKER  VERDE  SINISTRO

FGWC  -  PORTA  ACQUA  VERDE  FRONTALE

FGB  -  BUNKER  VERDE  ANTERIORE

LFWC  -  CARRY  D'ACQUA  DEL  FAIRWAY  SINISTRO

RFW  -  ACQUA  DA  FAIRWAY  DESTRA

MFB  -  BUNKER  CENTRALE  DEL  FAIRWAY

BGB  -  BUNKER  VERDE  POSTERIORE

LFW  -  ACQUA  DA  FAIRWAY  SINISTRA

EOF  -  FINE  DEL  FAIRWAY

FGW  -  FRONTE  VERDE  ACQUA

RGWC  -  PORTA  ACQUA  VERDE  DESTRA

MFWC  -  TRASPORTO  D'ACQUA  CENTRALE  DEL  FAIRWAY

RGB  -  BUNKER  VERDE  DESTRO

LGW  -  SINISTRA  VERDE  ACQUA

LFB  -  BUNKER  DEL  FAIRWAY  SINISTRO

MFW  -  MIDDLE  FAIRWAY  WATER

RFB  -  BUNKER  DEL  FAIRWAY  DESTRO

CRK  -  TORRE

RFWC  -  TRASPORTO  DELL'ACQUA  DEL  FAIRWAY  DESTRO

CRKC  CRCK
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3.  Premere  il  pulsante  blu  'CARICA  CARTA'  situato  in  basso

Segnapunti:

dello  schermo.

•  La  modalità  competizione  può  essere  attivata  e  disattivata  da

Nota:  è  possibile  salvare  un  massimo  di  20  carte  contemporaneamente.  Una  

volta  raggiunto  questo  limite,  la  prima  carta  salvata  per  data  verrà  sovrascritta.

Una  volta  completata  l'intera  scheda  punteggio,  nella  parte  inferiore  del  display  

verrà  visualizzato  il  pulsante  rosso  "SALVA  SCHEDA".  Premilo  per  salvare  la  carta.  
È  possibile  accedere  a  questa  carta  salvata  in  un  secondo  momento  tramite  il  

menu  Impostazioni.  Una  volta  che  la  scheda  è  stata  salvata,  la  scorecard  verrà  
cancellata.

il  menu  Impostazioni.  •  

Quando  il  carrello  è  spento,  la  Modalità  Competizione  lo  farà

Premi  il  grafico  "VISUALIZZA  SCHEDA  PUNTEGGIO"  situato  nella  parte  
superiore  della  schermata  Inserisci  punteggio  per  visualizzare  la  scheda  punteggio  

completa.  I  punteggi  selezionati  nella  schermata  Inserisci  punteggio  popoleranno  
la  scorecard.

Segnapunti  salvati:

Menù.

disabilita  automaticamente,  riattivando  le  funzioni  di  distanza  per  il  round  
successivo.

Nota:  uno  '0'  nella  schermata  Inserisci  punteggio  viene  lasciato  come  voce  vuota  sulla  scheda  

punteggio  completa.

Per  accedere  alle  scorecard  salvate:

Informazioni  sul  giro:

Dopo  aver  completato  tutte  le  18  buche,  verrà  calcolato  il  punteggio  lordo  e  netto.  

L'handicap  è  impostato  su  '0'  per  impostazione  predefinita.

1.  Seleziona  l'opzione  'SCHEDE  SALVATE'  dalle  Impostazioni

Per  uscire  dalla  scheda  punteggi,  premi  l'icona  'EXIT  SCORECARD'  situata  

nella  parte  superiore  dello  schermo,  quindi  premi  l'icona  Menu  nell'angolo  in  alto  a  

sinistra  del  display  per  tornare  al  menu  Impostazioni.

Entra  nel  menu  Impostazioni  premendo  l'icona  bianca  nell'angolo  in  alto  a  sinistra  

del  display  e  seleziona  l'opzione  'ROUND  INFO'  premendo  la  freccia  situata  a  destra  

del  testo.

2.  Selezionare  una  scorecard  dall'elenco.  La  tua  selezione  girerà

Modalità  competizione:

Regola  l'handicap  nel  menu  Impostazioni.  Vedere  la  Sezione  11  per  maggiori  
dettagli.

Da  utilizzare  nelle  competizioni  in  cui  le  caratteristiche  di  distanza  non  

sono  consentite.  Tutte  le  funzioni  di  misurazione  della  distanza  saranno  disabilitate.

verde.

Esci  dalla  Full  Scorecard  premendo  il  grafico  'EXIT  SCORECARD'  nella  

parte  superiore  del  display.

Carta  salvata  evidenziata

Torna  a  Inserisci  punteggio

Elenco  delle  carte  salvate

Segnapunti  salvato

Modalità  competizione

Ritorna  all'elenco  delle  carte  salvate

Pulsante  Salva  scorecard

Carica  carta  salvata
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Per  uscire,  premi  il  pulsante  blu  "ESCI"  nella  parte  inferiore  dello  

schermo.  Se  hai  apportato  modifiche  alle  impostazioni,  quando  esci,  

consenti  il  salvataggio  delle  nuove  preferenze.  NON  spegnere  il  carrello.

UNITÀ:  

Cambio  tra  'YARDS' (Miglia)  e  'METRI' (Km).  Premere  'YARDS'  o  'METRI'  per  

effettuare  la  selezione.  Quella  evidenziata  in  bianco  è  la  selezione  attiva.  Tutte  
le  misurazioni  verranno  visualizzate  in  questa  selezione,  comprese  le  misurazioni  

GPS  e  le  distanze  ADF.

Opzioni  impostazioni:

HANDICAP:  

premere  i  simboli  più  '+'  e  meno  '-'  per  aumentare  o  diminuire  l'handicap.

selezionando  "FINE  GIRO"  a  pagina  3  del  menu  Impostazioni,  quindi  
riselezionando  "GIOCA  A  GOLF".  •Tempo  del  giro  e  distanza  del  giro:  

visualizza  il  tempo  di  "attivazione"  del  carrello  e  la  distanza  percorsa  dal  carrello  

durante  il  giro.  Questo  si  ripristinerà  quando  la  batteria  è  scollegata.

INFORMAZIONI  

SUL  GIRO:  Visualizza  le  informazioni  relative  alla  durata  e  alla  distanza  del  
giro.  Disponibile  solo  dopo  aver  caricato  un  campo  tramite  PLAY  GOLF.

Premere  la  freccia  'EXIT'  per  tornare  al  menu  delle  impostazioni  seguito  dal  

pulsante  blu  'EXIT'  per  tornare  alle  distanze  GPS.

Informazioni  visualizzate:

•Passi:  la  distanza  percorsa  dal  carrello  convertita  in  passi.  •Velocità:  Velocità  

attuale  del  carrello.  •Distanza  totale:  visualizza  la  distanza  totale  percorsa  dal  

carrello

Navigare  tra  le  3  pagine  premendo  le  frecce  poste  a  destra  del  display.

Nota:  le  informazioni  sul  round  sono  disponibili  solo  quando  un  campo  è  stato  
caricato  tramite  la  modalità  "GIOCA  A  GOLF".

•Corso:  il  corso  corrente  selezionato.  Cambia  rotta  di

Il  tuo  nuovo  carrello  GPS  è  pronto  per  l'uso  ma  ci  sono  alcune  

preferenze  che  potresti  modificare.  Per  entrare  nel  Menu  Impostazioni,  premere  

l'icona  (3  linee  bianche  orizzontali)  nell'angolo  in  alto  a  sinistra  del  display.

viaggiato.

Torna  al  menu  Impostazioni

Icona  Impostazioni

Informazioni  rotonde

Impostazioni  Pagina  1

Impostazioni  Pagina  2

13  IMPOSTAZIONI
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ELETTO.  VERSIONE:  

Versione  software  della  maniglia  e  del  regolatore  di  velocità  del  motore.

COMP  MODE:  

attiva  e  disattiva  la  modalità  Competizione  selezionando  'ON'  o  'OFF'.  Quella  

evidenziata  in  bianco  è  la  selezione  attiva.

Modificare  la  selezione  su  'ON'.

VERSIONE  GPS:  

versione  firmware  GPS  installata  sull'impugnatura.  (Richiesto  nell'app  PowaKaddy  

GPS).

La  modalità  competizione  sarà  disattivata  per  impostazione  predefinita  quando  

il  carrello  è  spento.

Inserisci  un  codice  di  4  cifre  a  tua  scelta.

Il  blocco  PIN  è  attivo  ti  verrà  richiesto  di  inserire  il  tuo  codice  PIN  ogni  volta  che  

accendi  il  carrello.  Nel  caso  abbiate  dimenticato  il  codice  utilizzate  il  PIN  

predefinito  di  fabbrica:  7921  per  sbloccare  i  comandi.

RICEVITORE  REMOTO:  

mostra  lo  stato  di  connessione  del  ricevitore.  Se  abbinato  vengono  visualizzate  anche  

la  versione  del  software  e  la  tensione  della  batteria.

Disattivare  il  pin  selezionando  l'opzione  'OFF'.

Nota:  il  ricevitore  è  già  accoppiato  al  carrello.  Se  viene  utilizzato  un  nuovo  

ricevitore  o  il  carrello  viene  ripristinato  alle  impostazioni  di  fabbrica,  sarà  necessario  

riaccoppiare  il  ricevitore.  Accoppiare:

TIME  ADJUST:  

regolare  per  le  ore  dell'ora  legale  premendo  i  simboli  più  '+'  e  meno  '-'.

SCHEDE  SALVATE:  premi  

la  freccia  per  aprire  l'elenco  delle  schede  salvate.  Vedere  la  sezione  10  per  ulteriori  
dettagli.

1.  Accendere  il  carrello  e  accedere  all'impostazione  Ricevitore  remoto  all'interno  

del  menu  Impostazioni.

SELEZIONE  

PAR:  modifica  tra  Par  maschile  e  femminile  e  informazioni  sull'indice  Stoke  

(visualizzate  nelle  schermate  di  gioco  del  golf  e  nella  scorecard).

CONNETTIVITÀ  (Abbinata/Non  abbinata):  utilizzata  

per  gli  aggiornamenti  della  mappa  del  percorso.  Visualizza  lo  stato  della  connessione  con  il  

dispositivo  mobile.  Per  associare  un  dispositivo,  vedere  la  sezione  15.

2.  Accendere  il  ricevitore  remoto.

MODALITÀ  DEMO:  

attiva  e  disattiva  la  funzione  Modalità  demo  dal  menu  Start  selezionando  'ON'  o  

'OFF'.  Quella  evidenziata  in  bianco  è  la  selezione  attiva.

3.  Tenere  premuto  il  pulsante  Accensione/Associazione  sul  telecomando.  Il  

LED  inizierà  a  lampeggiare  in  verde.

PIN  DI  SICUREZZA:  

Attiva  o  disattiva  la  funzione  Pin  di  sicurezza  selezionando  'ON'  o  'OFF'.  Quella  

evidenziata  in  bianco  è  la  selezione  attiva.

4.  Premere  il  pulsante  rosso  'PAIR'  sul  carrello.

Per  impostare  il  perno:

Connettività

PIN  di  sicurezza

Pagina  Impostazioni  3

Accoppiare  il  ricevitore
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14  Cura  della  batteria

Accoppiato

Non  accoppiato

PLUG  'n'  PLAY™

5.  Spegnere  la  batteria  utilizzando  il  pulsante  di  accensione.

Una  volta  che  il  ricevitore  remoto  è  associato,  la  tensione  della  batteria  e  la  

versione  del  software  verranno  visualizzate  nell'impostazione  RICEVITORE  

REMOTO.  L'icona  del  ricevitore  in  basso  a  sinistra  sullo  schermo  si  illuminerà  di  verde  

e  verrà  visualizzato  l'indicatore  della  batteria.

Siamo  consapevoli  che  alcuni  golfisti  cercheranno  di  allungare  

queste  batterie  a  27  buche.  Ciò  potrebbe  danneggiare  la  capacità  

complessiva  della  batteria  e  causare  un  guasto  precoce.  Giocare  

più  di  18  buche  con  la  batteria  può  ridurre  notevolmente  la  durata  

della  batteria  e  invalidare  la  garanzia  della  batteria.

6.  Il  processo  di  ricarica  richiederà  circa  8  ore  a  seconda  dell'entità  della  scarica  e  della  batteria

effettuare  una  connessione  tra  i  terminali.

INFORMAZIONI  SU:  Numero  di  serie  del  modulo  GPS.

Istruzioni  per  la  ricarica

1.  Collegare  il  caricabatterie  alla  rete  elettrica:  la  spia  del  caricabatterie  sarà  verde.

FINE  ROUND:  

seleziona  questo  pulsante  rosso  per  tornare  al  menu  Start.

2.  Accendere  la  batteria  tenendo  premuto  il  pulsante  di  accensione  finché  la  luce  verde  non  si  accende.

capacità.

7.  Evitare  di  lasciare  la  batteria  in  carica  per  più  di  12  ore.  Se  lasciato  per  un  lungo  periodo  di  tempo,  la  batteria  lo  farà

3.  Collegare  la  batteria  al  caricabatterie.  La  spia  del  caricabatterie  passerà  da  verde  a  rossa  per  indicare  il  processo  di  ricarica

si  spegne  automaticamente.

Nota:  se  le  luci  rossa  e  verde  lampeggiano  sul  caricabatterie,  ciò  indicherà  che:

•  Non  spruzzare  o  immergere  in  liquidi.  •  Non  

conservare  o  caricare  la  batteria  in  luoghi  in  cui  le  temperature  possono  superare  i  -10°  (14°  F)  o  superiori

è  iniziato.

un.  La  batteria  non  è  stata  accesa  quando  è  stata  collegata  al  caricabatterie.  b.  Il  ciclo  di  

carica  è  terminato  e  la  batteria  si  è  spenta.  c.  Potrebbe  esserci  un  guasto  alla  batteria  o  

al  caricabatterie,  contattare  il  supporto  tecnico  PowaKaddy.

40°  C  (105°  F)  come  capannoni  all'aperto  o  edifici  metallici  in  estate.

•  Ricaricare  la  batteria  del  PowaKaddy  esclusivamente  utilizzando  il  caricabatterie  approvato  in  dotazione.  L'utilizzo  di  un  altro  caricabatterie  potrebbe  causare  danni

4.  Una  volta  che  la  batteria  è  completamente  carica,  la  spia  di  stato  del  caricabatterie  sarà  verde  fissa.  A  questo  punto,  rimuovere  il

Sicurezza  della  batteria

•  Non  cortocircuitare  mai  una  batteria.  Tenerlo  lontano  da  graffette,  monete,  chiavi  e  altri  piccoli  oggetti  metallici  che  possono  farlo

batteria  dal  caricabatteria  e  il  caricabatteria  dalla  presa.

La  batteria  al  litio  XL  PLUS  30V  è  una  batteria  a  capacità  

extra  progettata  per  essere  utilizzata  con  i  carrelli  elettrici  da  

golf  della  serie  RX  e  deve  essere  considerata  una  batteria  a  

18  buche  se  utilizzata  con  un  carrello  elettrico  remoto  PowaKaddy.
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Smaltimento  della  batteria  al  litio

la  batteria  o  provocare  un  

incendio.  •  Non  utilizzare  mai  la  batteria  se  l'involucro  oi  terminali  sono  danneggiati.  •  

Non  ci  sono  parti  riparabili  all'interno  della  batteria,  NON  TENTARE  DI  APRIRE  LA  BATTERIA  o  tentare  di  a

Sicurezza  di  ricarica

Al  termine  della  sua  vita  utile,  smaltire  la  batteria  nel  rispetto  dell'ambiente.

riparazione.  RISCHIO  DI  SCOSSA  ELETTRICA  O  INCENDIO.

•  Non  sondare  i  terminali  con  oggetti  conduttivi.  •  Caricare  una  batteria  

PowaKaddy  esclusivamente  utilizzando  il  caricabatteria  PowaKaddy  in  dotazione.  Il  caricabatterie  e  il  pacco  batteria  sono

specificamente  progettato  per  lavorare  insieme.

•  La  batteria  è  un'unità  sigillata.  Nell'improbabile  eventualità  di  perdite  di  liquido  dalla  batteria,  non  toccare  il  liquido  in  quanto  potrebbe  causare  irritazioni  o  
ustioni.

•  Caricare  solo  su  una  superficie  dura  e  piana.  •  Il  

caricabatterie  si  riscalda.  Non  coprire  il  caricabatterie  o  la  batteria.  •  Non  esporre  il  caricabatterie  

a  pioggia,  gelo  o  neve.  •  Non  utilizzare  un  caricabatterie  se  la  spina,  i  cavi,  i  contatti  o  l'involucro  sono  danneggiati.  •  Rimuovere  la  spina  con  

cautela.  Non  tirare  il  cavo.  •  Evitare  l'uso  di  una  prolunga.

1.  Se  possibile,  scaricare  completamente  la  batteria  e  rimuoverla  dal  carrello.

2.  Portare  la  batteria  al  centro  di  riciclaggio  locale.

Segui  queste  precauzioni:

Conservazione  della  batteria  al  litio

•  Contatto  con  la  pelle  –  Lavare  con  acqua  e  sapone.  •  

Inalazione  –  Esporre  all'aria  aperta  e  consultare  un  medico.  •  Contatto  con  gli  

occhi  –  Lavare  immediatamente  con  acqua  per  almeno  15  minuti.  Rivolgiti  a  un  medico.  •  Smaltimento  –  indossare  guanti  per  

maneggiare  la  batteria  e  smaltirla  immediatamente;  contattare  il  consiglio  locale  o

Le  batterie  devono  essere  conservate  in  un  luogo  fresco  e  asciutto,  lontano  dalla  luce  solare  diretta  e  da  caldo  o  freddo  eccessivo;  conservare  

idealmente  a  temperatura  ambiente.  Caricare  completamente  la  batteria  prima  di  riporla.  Carica  una  volta  ogni  tre  mesi  in  seguito.

Trasporto  della  batteria

centro  di  riciclaggio.

•  Non  incenerire  la  batteria  anche  se  danneggiata.  •  Utilizzare  solo  

una  batteria  PowaKaddy  con  un  carrello  PowaKaddy  compatibile.  Uso  del  pacco  batteria  su  altri

Assicurarsi  che  la  batteria  sia  spenta  durante  il  trasporto  del  carrello  per  evitare  di  attivare  il  carrello  e  scaricare  la  batteria.  Verificare  con  la  propria  

compagnia  aerea  prima  di  tentare  di  spedire  la  batteria  per  via  aerea.

prodotti  possono  creare  rischio  di  lesioni  o  incendio.
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Google  Play  è  un  marchio  di  Google  Inc.
App  Store  è  un  marchio  di  servizio  di  Apple  Inc.

16  MANUTENZIONE

15  aggiornamenti  GPS

Schermata  di  connettività

In  caso  di  difficoltà  nell'accoppiamento:

Il  tuo  carrello  GPS  viene  caricato  con  oltre  40.000  mappe  dei  percorsi  in  tutto  il  

mondo  e  può  essere  aggiornato  non  appena  sono  disponibili  nuovi  dati  cartografici.

Per  abbinare  il  telefono  al  carrello:

3.  Al  termine  dell'aggiornamento,  riavviare  il  carrello.  Ora  verrà  caricato  con  i  dati  

aggiornati.

Le  mappe  possono  essere  aggiornate  individualmente  tramite  Bluetooth  utilizzando  

l'app  PowaKaddy,  disponibile  per  il  download  dall'App  Store  di  Apple  e  dal  Google  

Play  Store.

1.  Alimentare  il  carrello  ed  entrare  nell'opzione  'CONNETTIVITÀ'

•  Assicurarsi  che  non  vi  siano  altri  carrelli  GPS  PowaKaddy  alimentati  nelle  vicinanze.  

•  Prova  a  chiudere  l'app  e  riavviare  il  carrello,  l'abbinamento

Il  tuo  carrello  PowaKaddy  è  di  facile  manutenzione.

Nota:  una  volta  associato  al  tuo  smartphone,  il  carrello  ricorderà  la  
connessione.

il  processo  potrebbe  essere  scaduto.

•  Conservare  il  carrello  all'interno  •  

Non  lavare  mai  a  getto  d'acqua  o  immergerlo  in  acqua.  Pulire  il  carrello  con  una  spugna  e  acqua  tiepida  per  rimuovere  fango,  erba  e

1.  Scarica  l'app  PowaKaddy  gratuita  da  Google  Play

che  si  trova  nel  menu  Impostazioni.

Per  aggiornare  una  mappa  del  corso:

•  Di  tanto  in  tanto  rimuovere  le  ruote  e  applicare  grasso  agli  assi  e  alle  ruote.  •  Utilizzare  solo  componenti  

PowaKaddy  approvati  per  le  riparazioni.

Store  o  sull'Apple  App  Store.

2.  Sul  telefono,  seleziona  il  pulsante  giallo  "Associa  dispositivo".

1.  Dal  menu  dell'app,  seleziona  "Aggiorna  corso".

Il  tuo  numero  di  serie  si  trova  nella  cavità  del  giunto  posteriore,  prendi  nota  per  riferimento  futuro.

3.  Il  carrello  visualizzerà  un  codice  di  associazione  a  6  cifre,  inserirlo  in

2.  Usa  il  GPS  del  tuo  smartphone  per  individuare  la  tua  posizione

In  caso  di  problemi  con  il  tuo  prodotto  PowaKaddy,  visita  www.powakaddy.com/support

2.  Selezionare  'v0021  o  superiore'  dalla  casella  a  discesa.

oppure  usa  la  barra  di  ricerca  Seleziona  il  corso  richiesto  dall'elenco  e  il  carrello  

avvierà  l'aggiornamento.  Si  prega  di  non  rimuovere  o  spegnere  la  batteria  durante  

l'aggiornamento.

altri  detriti.

3.  Inserisci  il  numero  di  serie  del  tuo  carrello  che  trovi  nel  giunto  posteriore  del

l'applicazione.

carrello.
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PGA  è  un  marchio  registrato  
della  Professional  Golfers'  
Association  Limited.

Iscriviti  ora!
Non  perderti!
Scansiona  per  aprire  la  pagina  di  
registrazione  o  visita:  powakaddy.com/my-powakaddy

PowaKaddy  International  Ltd  è  registrata  nel  Regno  Unito.  Società  n.  07747629,  
registrazione  del  marchio  nel  Regno  Unito  n.  3593096

Il  nome  POWAKADDY  e  il  logo  PK  sono  marchi  registrati  di  PowaKaddy  International  Limited  
e  sono  protetti  nel  Regno  Unito  e  in  altri  paesi  e  regioni.  Inoltre,  Powakaddy  International  
Limited  possiede  varie  registrazioni  di  design,  brevetti  e  altri  diritti  di  proprietà  intellettuale  in  
relazione  ai  propri  prodotti.

02659-01-02

Solo  PowaKaddy  International  Ltd,  le  sue  consociate,  i  rivenditori  autorizzati  e  i  
licenziatari  possono  utilizzare  il  logo  PowaKaddy,  i  loghi  e  le  immagini  dei  prodotti  
nei  materiali  pubblicitari,  promozionali  e  di  vendita,  soggetti  a  termini  e  condizioni.

Compagno
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